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I - Introduzione generale  
 

1. Premessa 

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali 
l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.  

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 
tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.  

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:  

a)  eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;  

b)  sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c)  eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 
di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

d)  aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e)  contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni.  

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.  

Il piano definisce modalità e tempi di attuazione. Allo stesso è allegata una specifica relazione 
tecnica riportante i principali indici di bilancio evidenziati nelle relazioni sulla gestione delle 
aziende in esame.  

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”  (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel 
caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.  

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti.  

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi 
di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti 
ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.  



E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti, come espressamente 
prescritto dalla norma è il Sindaco,  salva la competenza , per gli enti locali, da parte del consiglio 
comunale ai sensi della  lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL dei provvedimenti 
attuativi conseguenti. 

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’art. 3 della legge 
244/2007, recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione 
di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 
società. E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale”. 
Si precisa, in primo luogo, che , in una lettura coordinata delle disposizioni richiamate, è evidente 
che tale ultima fattispecie di “società che producono servizi di interesse generale” debba essere 
ricondotta al punto d) del comma 611 citato “società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica”. 
Per quanto riguarda l’indispensabilità di cui al citato comma 611 lettera a) , tale requisito non 
risulta esattamente sovrapponibile al requisito della stretta necessità di cui alla formulazione del 
comma 27 della Legge 244/2007, in quanto quest’ultimo è riferito alle attività poste in essere 
dalla società, mentre nel comma 611 ad essere indispensabili sono le partecipazioni. La lettura 
possibile , al fine di dare un significato alla diversa formulazione delle disposizioni, è quella di 
ritenere che con la formulazione del comma 611 si voglia ammettere il mantenimento della 
partecipazione alla società solamente quando questa sia indispensabile per ottenere un certo tipo di 
beni e di servizi funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali. 
 
Mentre la finanziaria 2008 (Legge 244/2007) si limitava ad indicare solo le società direttamente 
partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle 
possedute indirettamente per il tramite di una partecipata. In questo senso può essere punto di 
riferimento l'articolo 2359 del codice civile, rubricato «Società controllate e collegate» 1. A 
rafforzare la suddetta interpretazione si aggiunga che lo stesso art. 1, al comma 613, dispone che «le 
deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di 
partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente 
dalle disposizioni del codice civile». 
Fermo restando che le decisioni sul futuro delle partecipazioni detenute dalle società direttamente 
partecipate dall’ente non potranno che essere frutto di accordi collegiali/societari (che esulano 
dalla volontà del singolo Comune) il piano di razionalizzazione, di conseguenza, potrà essere 
maggiormente incisivo nei confronti solo quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente 
locale: 
• controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie; 
• dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

                                                   
1 Art. 2359. Società controllate e società collegate.  

Sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;  

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;  

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.  

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie 

e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.  

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando 

nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.  

 



• esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa. 
Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale 
esercita un'influenza notevole. 
 
 
2. Attuazione  

Approvato il piano operativo, come su detto, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori 
deliberazioni del consiglio che potranno prevedere, in linea teorica, cessioni, scioglimenti, 
accorpamenti, fusioni.  

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le 
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di 
liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice 
civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.  

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 
563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di 
regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.  

Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:  

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali 
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle 
stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra 
società senza il consenso del lavoratore.  

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni 
sindacali firmatarie del contratto collettivo.  

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.  

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia 
pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle 
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale 
informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in 
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.  

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del 
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi 
enti strumentali.  

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono 
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità 
dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della 
regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.  



(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente 
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o 
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.  

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della 
legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche 
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a 
imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, 
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.  

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:  

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del 
reddito e del valore della produzione netta;  

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.  

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad 
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 
68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le 
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le 
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.  

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.  

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere 
riconosciuto il diritto di prelazione.  

 

3. Finalità istituzionali  

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società”.  

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 



II – Relazione tecnica  

 
Individuazione delle Partecipazioni dirette del Comune di Trissino 
 
Alla luce e in adempimento della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria 2008, art. 3 
comma 27, l'Amministrazione comunale di Trissino, con deliberazione consiliare n. 66 del 21 
dicembre 2010, ha effettuato la ricognizione delle società partecipate,  di seguito indicate: 
 

 
SOCIETA’ CAPITALE 

SOCIALE 
% 
PARTECIPAZIONE  

OGGETTO 
SOCIALE 

NATURA GIURIDICA E 

RAPPORTO 
FUNZIONALE CON IL 
COMUNE 

ALTO 
VICENTINO 
SERVIZI SPA 

2.167.227,00 3,294% Erogazione 
servizio idrico 
integrato 

Società che eroga il spl 

a rilevanza economica 

di gestione del servizio 

idrico integrato con 

affidamento in house 

AGNO 
IMPIANTI 
SRL 

17.850.000,00 16,00% Gestione rete 
idrica e 
fognatura-
depurazione 

Società patrimoniale 

che opera nell’ambito 

della costruzione, 

manutenzione e 

rinnovo delle reti 

idriche, anche con un 

programma di 

acquisizione, 

sistemazione e 

potenziamento o 

realizzazione, di 

impianti per la 

produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 

AGNO 
CHIAMPO 
AMBIENTE 
SRL 

800.000,00 3,59% Gestione 
Servizio 
Integrato Rifiuti 
Urbani 

Società che eroga il spl 

a rilevanza economica 

di gestione del servizio 

rifiuti  con affidamento 

in house 
F.T.V. SPA 7.655.288,28 0,0738% Trasporto 

pubblico locale 
Società di capitali che 
svolge un servizio 
pubblico locale, ma che 
non eroga un servizio 
oggetto di affidamento 
diretto 

AEROPORTI 
VICENTINI 
SPA 

IN 
LIQUIDAZIONE 

IN LIQUIDAZIONE   



PASUBIO 
TECNOLOGIA 
SRL 

414.000,00 1% Offrire ai 
comuni soci 
servizi nel 
campo 
dell’informatica 
e 
dell’innovazione 

Società strumentale che 
eroga servizi ai comuni 
soci nel campo dei 
sistemi informatici 
mediante affidamento in 
house providing 

 
Per ognuna di esse è stato rilevato quanto segue: 
 

1. ALTO VICENTINO SERVIZI SPA – svolge un’attività di pubblico interesse avendo 
per finalità la gestione del servizio idrico integrato; 

2. IMPIANTI AGNO SRL – svolge un’attività di pubblico interesse avendo per finalità la 
gestione degli impianti di rete idrica, fognaria, depurazione 

3. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL – svolge un’attività di pubblico interesse avendo per 
finalità la gestione del servizio integrato rifiuti urbani; 

4. F.T.V. – Ferrovie e Tramvie Vicentine SPA - svolge un’attività di pubblico interesse avendo per 
finalità il trasporto pubblico locale; 

5. AEROPORTI VICENTINI SPA: non sussistono i presupposti per il mantenimento della 
partecipazione da parte del Comune, così come previsto dall’art. 3, comma 27, in quanto 
non riconducibile a finalità istituzionale e di interesse generale per l’ente avendo per 
oggetto la gestione del trasporto aereo e della aerostazione di Vicenza. La società è 
comunque già in liquidazione dal 2008 e conseguentemente anche la partecipazione; 

6. PASUBIO TECNOLOGIA SRL svolge un’attività esclusivamente diretta ai comuni 
soci, si configura pertanto come una società strumentale all’attività degli enti. Rientra 
pertanto nell’ambito dell’art.13 della legge 248 del 04/08/2006 e non è quindi soggetta 
alla valutazione prevista dalla normativa in esame in questa sede, trattandosi di ipotesi 
assolutamente diversa. 

 
 
 
Il Consiglio Comunale ha autorizzato , ai sensi dell’art. 3 commi 27 e 28 della legge 2444/2007, il 
mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Trissino nelle seguenti società che svolgono 
attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle 
attività istituzionali del Comune: 

o ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A. 
o IMPIANTI AGNO S.r.L. 
o AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 
o F.T.V. – Ferrovie Tranvie Vicentine S.p.A. 
o PASUBIO TECNOLOGIA SRL 

 
Ed ha preso atto della liquidazione già in corso della società AEROPORTI VICENTINI SPA. 
 

Individuazione delle Partecipazioni indirette del Comune di Trissino 
 
Alla data della presente relazione il comune di Trissino detiene le seguenti partecipazioni indirette : 

 

Società partecipata 

dal Comune 

Partecipazioni 

indirette 

Oggetto sociale Percentuale di 

partecipazione 
ALTO VICENTINO 
SERVIZI SPA 

Viveracqua scarl r.l. Centrale di 

committenza a favore 

dei consorziati 

6,01% 

Società per 
l’ammodernamento e 

Società vicentina 

trasporti svt s.c.a r.l. 

Partecipazione alla 

gara regionale 

2/3 



la gestione delle 
ferrovie e tramvie 

vicentine F.T.V. – 
s.p.a. (dati da bilancio 
chiuso 2013 e tilevati 

dal sito istituzionale 
in Amministrazione 

trasparente) 

trasporto pubblico 

locale vicentino ecc. 

 Società servizi 

trasporti interregionali 

STI s.p.a. 

Trasporto turistico 20% 

 Bristol Autoservizi s.r.l. Trasporti, agenzia 

viaggi ecc.  

49% 

IMPIANTI AGNO S.r.l. 
 

Erav s.r.l. Prestazione di servizi 

di gestione aziendale 

(amministrativi e 

tecnici) a favore delle 

società socie; 

realizzazione di 

interventi in campo 

energetico per 

l'impiego di risorse 

rinnovabili e alla 

conservazione del 

patrimonio naturale 

50% 

 
 
Limiti per l’assunzione di decisioni in ordine al mantenimento delle 
partecipazioni societarie 
 
Partecipazioni dirette 
Ancorchè il ruolo degli enti locali rimanga centrale, dato che l’organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse generale di ambito comunale  rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 117, 
secondo comma, lett. p), della Cost., la norma  risulta derogata per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica, le cui funzioni di organizzazione sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini 
territoriali ottimali e omogenei (art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011). 
In tal caso, anche nell'ipotesi (puramente scolastica) che il Comune detenesse il controllo di una società che 
gestisce un SPL a rete, tale Comune non sarebbe in grado di determinare né l'affidamento del servizio né la 
sua revoca. 
Inoltre, la circostanza che le società che erogano un SPL a rete nelle quali il Comune detiene partecipazioni 
siano affidatarie del servizio in house providing rende concretamente non percorribile l'ipotesi di cessione 
delle quote stesse: questa modalità di affidamento del SPL comporta che la società “realizzi  la  parte piu' 
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano” (art. 113 TUEL), con la 
conseguenza che la cessione “incontrollata” delle quote da parte dei comuni soci potrebbe comportare la 
perdita di uno dei presupposti per la modalità di gestione prescelta. 
 
 
Partecipazioni indirette 
In nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre società, il Comune  di 
Trissino detiene un numero di quote tale per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 
2359 cc; pertanto, in alcuna misura il Comune di Trissino  può decidere in ordine alla vendita o al 
mantenimento delle partecipazioni indirette. 
Il Consiglio di Stato conferma questa impostazione, precisamente nel senso dell'impossibilità sia giuridica 
che pratica, da parte del singolo Comune socio che non detenga il controllo della società direttamente 
partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, 



nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (cfr pareri della Corte dei Conti Lombardia 
46/2007 e 20/2009). 
 
Nondimeno, sia in sede di redazione del presente documento sia e tanto più in sede di adozione del piano di 
cui al comma 612, rimane comunque la facoltà di suggerire possibili ipotesi operative finalizzate alla 
razionalizzazione delle partecipazioni indirette, quand'anche il Comune di Trissino non abbia gli strumenti 
giuridici per poter legittimamente incidere su queste ultime. 
 
Razionalizzazioni possibili 

 
Alla luce dei criteri dettati dal sopra citato comma 611 nonché delle considerazioni poc'anzi svolte in ordine 
alla possibilità e/o opportunità (in relazione ai requisiti per l'affidamento in house) di assumere 
provvedimenti relativi al mantenimento o meno delle partecipazioni dirette in società,   di seguito si riportano 
gli scenari possibili in ordine alla razionalizzazione delle società partecipate direttamente dal Comune di 
Trissino. 
 
In primo luogo, è auspicabile che, laddove la gestione del servizio pubblico locale avvenga attraverso il 
modello dell'in house providing, sia prescelta, ai fini dell'esercizio del controllo analogo (requisito richiesto 
dall'art. 113 TUEL), l'istituzione, tramite modifica statutaria ed apposito patto parasociale, di apposita 
“Assemblea di coordinamento”, cioè di un organo collegiale imperfetto, esterno alla società e formato dai 
rappresentanti di tutti gli enti soci, avente come finalità appunto l'esercizio del potere di  “controllo analogo”. 
Tale proposta appare vieppiù opportuna in un periodo storico nel quale è necessario che gli obiettivi 
gestionali delle società sia definiti congiuntamente in un apposito “tavolo di concertazione” (art. 147 quater 
del TUEL); tale organismo potrebbe rappresentare anche la sede opportuna per definire posizioni condivise 
in merito alle sorti  delle partecipazioni indirette. 
 
 

SCHEDA N° 1 
 
1. DENOMINAZIONE SOCIETA’:  ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A. 
 
2. FORMA GIURIDICA 

- società per azioni 
- direttamente partecipata dal Comune di Trissino 
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici 
- affidamento del servizio idrico integrato in house providing 

 
3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI T RISSINO 

- valore nominale della partecipazione : 71.380,00 euro 
- quota di partecipazione : 3,294% 

 
4. OGGETTO SOCIALE 
La Società Alto Vicentino Servizi S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato nel territorio di trentotto 
Comuni dell’ATO “BACCHIGLIONE”.  

Alto Vicentino Servizi S.p.A. è affidataria in house della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel 
suddetto ATO sulla base di Convenzione di gestione stipulata con l’Autorità d’Ambito (AATO) per la durata 
di 30 anni e quindi con scadenza naturale al 20/04/2027. 

La struttura organizzativa di AVS conta un organico di 154 addetti al 31/12/2013 di cui: 

� n. 1 dirigenti 

� n. 12 quadri 

� n. 72 impiegati 

� n. 69 operai 



 
 
I risultati di esercizio in sintesi dell’ultimo triennio della società sono i seguenti: 
 
  Risultato di esercizio 

2011 2012 2013 
1.632.205 907.171 1.461.471 

 
 
 
5. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 commi da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014: 
 
Di tale società si valuta l’indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto: 

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria 

- il servizio è gestito in house providing 

 

Non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate ( come Agno Chiampo 

Ambiente s.r.l.) dal Comune considerato i diversi ambiti operativi  e la competenza nella gestione dei 

relativi servizi oggi affidata a diverse  Autorità d’ambito. 

 
La partecipazione nella società va mantenuta soprattutto in  funzione della peculiarità del servizio svolto ed 
in considerazione del valore strategico della risorsa acqua intesa in senso lato. 
Sottolineando il valore strategico della risorsa acqua si ribadisce che la soluzione della gestione in house 
providing della società totalmente partecipata da capitale pubblico si prospetta come la più idonea a garantire 
il presidio pubblico sulla risorsa primaria. 
 
La società si è sistematicamente adeguata alle norme sulle società a partecipazione pubblica, anche 
relativamente alla composizione  degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi, 
contenuti entro i limiti di legge.  
 
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti. 
La società ha un numero di dipendenti senza dubbio superiore a quello degli amministratori. 
La società in esame non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) (“società 
composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale 
criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione. 
 
I comuni aderenti non sono mai stati chiamati a ripianare perdite. 
 
Ulteriori misure di razionalizzazione e riduzione dei costi, soprattutto con riferimento alle risorse umane,  
saranno  oggetto di un’analisi approfondita e non potranno che essere frutti di accordi collegiali/societari. 
AVS  detiene, altresì,  una partecipazione del 6,01%  in Vivereacqua s.c. a r.l. senza scopo di lucro (P.Iva 

e Cod. Fisc.: 04042120230) tesa ad istituire una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio 

Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di 

determinate fasi delle attività d’impresa dei soci stessi.  

In tale ultimo caso, considerata la partecipazione del tutto minoritaria, è' del tutto evidente che le 

decisioni sul futuro della partecipazione detenuta dalla Società non potrà che essere frutto di accordi 

collegiali/societari, che esulano dalla volontà del singolo Comune.  

Potrà essere cura dell'ente valutare, in ogni caso, la possibilità di farsi parte attiva per chiedere alla 

Società di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in 

premessa. Le eventuali proposte che verranno così acquisite potranno formare un’appendice al piano 

in oggetto. 

 
 
  



 SCHEDA N° 2 
 

 
1: DENOMINAZIONE SOCIETA’ : IMPIANTI AGNO S.r.L. 
 
2. FORMA GIURIDICA 

- società a responsabilità limitata 
- direttamente partecipata dal Comune di Trissino 
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici 
-  

3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI T RISSINO 
- valore nominale della partecipazione : 2.856.000,00 euro 
- quota di partecipazione: 16% 

 
4.  OGGETTO SOCIALE 
Impianti Agno srl è una società patrimoniale completamente pubblica costituita ai sensi dell’art. 113 comma 
12 TUEL, nella quale gli enti soci hanno conferito le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la 
gestione del Servizio Idrico Integrato. 

La giurisprudenza e i pareri: 
 
 a - Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2011, n. 320 
 
Ancorché si  tratti di un ragionamento superato nella forma dallo stratificarsi di introduzioni e abrogazioni,  
la Consulta afferma che l’incedibilità del capitale della società a totale partecipazione pubblica (a cui ai sensi 
del comma 13 dell’art. 113 del TUEL sono stati trasferiti beni demaniali) non garantisce il mantenimento del 
regime giuridico proprio dei beni conferiti in proprietà alla società patrimoniale. 
La Corte ricostruisce in via interpretativa il coordinamento tra le due disposizioni di legge  - il comma 5 
dell’art. 23-bis D.L. n. 112/2008 ed il comma 13 dell’art. 113 TUEL – affermando che “il comma 13 dell’art. 
113 del TUEL deve ritenersi “tacitamente abrogato”, per incompatibilità, dal comma 5 dell’art. 23-bis del 
decreto-legge n. 112 del 2008, il quale stabilisce il principio secondo cui le reti sono di «proprietà pubblica; 
principio evidentemente in contrasto con il richiamato comma 13, che consentiva, invece, il conferimento 
delle reti in proprietà a società di diritto privato a capitale interamente pubblico”. 
La Corte argomenta dal fatto che “il patrimonio sociale costituisce una nozione diversa da quella di capitale 
sociale: il primo è rappresentato dal complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla 
società; […] ne deriva che l’incedibilità delle quote od azioni del capitale sociale non comporta anche 
l’incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio della società; beni, perciò, che possono liberamente 
circolare e che integrano la garanzia generica dei creditori (art. 2740 cod. civ.), limitabile solo nei casi 
stabiliti dalla legge dello Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento 
civile. La sola partecipazione pubblica, ancorché totalitaria, in società di capitali non vale, dunque, a 
mutare la disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro 
qualificazione”.  
 
 b – Corte dei Conti Emilia Romagna, sez. di controllo, parere n. 9/PAR del 13 febbraio 2012 

 
La Corte, nel parere reso a fronte di un quesito attinente l'obbligo di dismissione delle partecipazioni degli 
Enti Locali ai sensi dell'articolo 14, comma 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (relativo alle società partecipate 
dai Comuni di minori dimensioni), conformandosi expressis verbis alla pronuncia della Corte Costituzionale 
320/11, ha affermato che “la società patrimoniale ex art. 113, commi 2 e 13, è da considerarsi una modalità 
organizzatoria superata e non più consentita, dovendo rimanere pubblica la proprietà delle reti, impianti ed 
altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica, potendo, al più, essere 
affidata a soggetti privati la sola gestione delle reti .” 
La Corte conclude che “gli enti locali ………. dovranno anche dismettere le società patrimoniali ancora oggi 
operanti, non essendo più consentito che la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni destinate 
all’esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza economica sia detenuta da società”. 
 



 c -  Corte Costituzionale, sentenza 17 luglio 2012, n. 199 
 
In seguito al referendum tenutosi nel mese di giugno 2011, l’articolo 23 bis, comma 5, D.L. cit., è stato 
abrogato; tuttavia, l’articolo 4 D.L. 138/2011, a distanza di meno di un mese, ha riprodotto letteralmente la 
disposizione contenuta nel comma di legge abrogato dal referendum popolare. Da ultimo, però, la sentenza 
della Corte Costituzionale n. 199 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. 
138/2011, conv. nella legge n. 148/2011, relativo ai servizi pubblici locali in quanto viola l’art. 75 della 
Costituzione. 
 
 d – Corte dei Conti Lombardia, parere 27 febbraio 2013, n. 66 
 
La Corte sostiene che “chiarita la netta posizione della Corte Costituzionale, in ordine all’incedibilità delle 
reti funzionali all’erogazioni di servizi pubblici, questa Sezione - a prescindere dal fatto che con la 
successiva sentenza n. 199/2012 la Corte medesima abbia abrogato l’art. 4 D.L. n. 138/2011 che 
riproduceva la norma del 2008 - ritiene che non si possa non condividere il principio di carattere generale 
per cui la cessione di beni demaniali alla società patrimoniale senza la volontà di sdemanializzare i beni 
medesimi, non garantisce il regime dell’inalienabilità e dell’inespropriabilità”. 
 

Pur non potendo negare il ruolo di orientamento rappresentato dalla giurisprudenza,  ai fini della 
presente relazione tecnica si può anche ammettere che, pur con una infelice sintassi e formulazione, 
il comma 13 dell'art. 113 TUEL abbia voluto prevedere la proprietà pubblica delle reti e 
l'incedibilità delle stesse. 
 
Impianti Agno negli ultimi anni si è dedicata alla valorizzazione del territorio attraverso la gestione 
e la creazione di centrali idroelettriche che permettono alla società di realizzare cospicui risultati di 
esercizio che rappresentano negli ultimi anni un importante fonte di finanziamento per gli enti soci. 
 
E’ opportuno richiamare che la Società Impianti Agno srl detiene il 50% di Erav srl la quale ha al 
suo organico n. 6 dipendenti e il seguente oggetto sociale: Prestazione di servizi di gestione aziendale 
(amministrativi e tecnici) a favore delle società socie; realizzazione di interventi in campo energetico per 
l'impiego di risorse rinnovabili e alla conservazione del patrimonio naturale.  
 
I risultati di esercizio in sintesi dell’ultimo triennio della società sono i seguenti: 
  Risultato di esercizio 

2011 2012 2013 
115.653,00 52.466,00 269.752,00 

 
5. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 commi da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014: 
 
La società Impianti Agno s.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un 
componente; la società non ha personale dipendente ma svolge la propria attività con il personale 
della partecipata indiretta Energie rinnovabili Alto vicentino s.r.l. 
Il contratto di service che regola i rapporti tra le due società, con lo scopo di tutelare i diritti gius-
lavoristici e patrimoniali dei lavoratori dipendenti di ERAV definisce che i dipendenti dalla società 
ERAV srl per motivazioni legate allo status giuridico ed operativo della stessa, al momento della 
sua cessazione passano alle dipendenze delle società propietarie (Ipmianti Agno srl e Impianti 
Astico srl). 
 
La situazione oggettiva è dunque così delineata: 
• la società non ha alle dirette dipendenze dipendenti 
• la società come sopra citato ha dipendenti nella controllata che nel caso di scioglimento 
dovrebbero essere assunti dalla società madre 
• la società non eroga un servizio pubblico locale, ma persegue il fine istituzionale dell’Ente 



con la detenzione delle reti comprensoriali (ex consortili) destinate al servizio idrico integrato 
gestito da Alto vicentino servizi s.p.a.. 
• la società eroga utili al Comune di Trissino che consentono all’Ente prestazioni di servizi  
non a carico della collettività. 
• La società non costituisce un aggravio sul bilancio dell’Ente 
 
Tanto premesso, si ritiene che la società Impianti Agno s.r.l. non ricada nel criterio di 
razionalizzazione enunciato dal comma 611.  
 
Giova in questa sede ricordare che la società Impianti Agno è partecipata da 6 soci, tutti con 
personalità giuridica pubblica, e che il Comune di Trissino rappresenta il 16,00% della compagine 
sociale. 
Sarà necessario, pertanto, valutare insieme agli altri soci eventuali scenari possibili, non potendo il 
Comune di Trissino da solo determinare la sorti  della società. 
 
Compatibilmente con le norme di settore vigenti,  i possibili istituti del diritto societario in forza dei 
quali procedere alla eventuale cessazione della Società, anche e soprattutto alla luce di due precisi 
elementi: 
• la demanialità di reti e impianti del Servizio idrico integrato (SII), come sopra argomentato; 
• la società, in forza del suo ampio oggetto sociale, presenta nel suo patrimonio 
immobilizzazioni che non sono vincolate alla proprietà pubblica e non sono a disposizione del 
gestore del SII (in particolare, la società è proprietaria di centrali idroelettriche) ai sensi dell'art. 113 
comma 13 TUEL. 
 
Innanzitutto bisogna tener presente il diverso regime giuridico delle reti e impianti già esistenti al 
momento dell'affidamento del Servizio idrico integrato al gestore Alto Vicentino servizi s.p.a. e 
quelli successivamente realizzati dal gestore stesso. 
 
• le reti e gli impianti già esistenti alla data di affidamento della gestione del SII sono iscritte 
al patrimonio dell'ente proprietario e sono date in concessione gratuita al gestore del SII per tutta la 
durata dell'affidamento; 
• le reti e gli impianti realizzati dal gestore e finanziate dalla tariffa durante il periodo di 
affidamento sono iscritte al patrimonio del gestore che alla fine dell'affidamento ha l'obbligo di 
restituire ai proprietari (cioè ai comuni soci) 
 
Le reti e gli impianti iscritti al patrimonio di Impianti Agno s.r.l. erano già esistenti al momento 
dell'affidamento della gestione del SII ad AVS s.p.a.  e pertanto, in caso di cessazione della società, 
tornerebbero pro quota in proprietà dei singoli soci che a loro volta le dovrebbero mettere a 
disposizione del gestore del SII (AVS s.p.a.) in concessione gratuita per il periodo dell'affidamento. 
Non è  invece soggetto a vincoli di demanialità e può liberamente circolare sul mercato il rimanente 
patrimonio. 
A questo punto sono tre le ipotesi operative: 
 
IPOTESI 1: 
• scissione pura della società con costituzione di due NewCo (A e B) : ad A vengono conferite  
reti e impianti del SII e a B  il resto del business.  
• liquidazione di A: le reti e gli impianti tornano pro quota nel patrimonio dei soci i quali li 
mettono a disposizione del gestore del SII mediante concessione gratuita (art. 153 D.Lgs. 152/06) 
• cessione a soggetto privato delle quote di B  
 
Analisi: 



 - difficoltà: la giurisprudenza porterebbe a ritenere l'impossibilità di costituire nuove società 
patrimoniali, ma in tal caso ci si troverebbe di fronte ad una mera fase tecnica di natura transitoria; 
• vantaggio: la vendita delle quote di B costituisce liquidità per i singoli comuni soci 
 
IPOTESI 2: 
• scissione parziale del business relativo alle centrali idroelettriche con conferimento del 
relativo patrimonio in AVS s.p.a.* 
• liquidazione di Impianti Agno s.r.l.: le reti e gli impianti tornano pro quota nel patrimonio 
dei soci i quali li mettono a disposizione del gestore del SII mediante concessione gratuita (art. 153 
D.Lgs. 152/06) 
 
* la giurisprudenza europea attesta all'80% il business che deve derivare dalla gestione del SII per 
poter garantire i requisiti necessarie per il mantenimento dell'affidamento in house providing. 
 
Analisi: 

1. difficoltà:  la compagine societaria di AVS s.p.a. non coincide con quella di Impianti Agno 
s.r.l. 

2. non si genera liquidità nei bilanci comunali 
• vantaggio: la (probabile) patrimonializzazione della società AVS s.p.a.  
 
IPOTESI 3:  
• scorporo del “patrimonio e servizi non regolati” che sarebbero conferiti in un ramo 
d'azienda, di cui Impianti Agno s.r.l. rimane titolare, e successiva vendita al privato 
• liquidazione di Impianti Agno s.r.l.: le reti e gli impianti tornano pro quota nel patrimonio 
dei soci i quali li mettono a disposizione del gestore del SII mediante concessione gratuita (art. 153 
D.Lgs. 152/06) 
 
Analisi:  
- difficoltà e vantaggi sono sovrapponibili a quelli dell'ipotesi sub 1), con l'elemento di facilitazione 
rappresentato dal fatto che non si verrebbero a costituire nuove società. 
- si genera una riduzione delle risorse disponibile del Comune di Trissino per effetto della 
distribuzione di utili. 

 
 
 

SCHEDA N° 3 
 

 
1: DENOMINAZIONE SOCIETA’ : AGNO CHIAMPO AMBIENTE S .r.L. 
 
2. FORMA GIURIDICA 

- società a responsabilità limitata 
- direttamente partecipata dal Comune di Trissino 
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici 
- affidamento del servizio smaltimento RSU  in house providing 

 
3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI T RISSINO 

- valore nominale della partecipazione : 28.800,00 euro 
- quota di partecipazione: 3,60% 

 
4.  OGGETTO SOCIALE 
Agno Chiampo Ambiente srl è una società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo 
Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell’Ovest Vicentino, in un’area di 



430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 22 comuni: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, 
Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, 
Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro 
Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.  

Agno Chiampo Ambiente srl effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, 
trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani, anche assimilabili, pericolosi e tossico nocivi, ovvero la 
raccolta e lo smaltimento degli stessi. Effettua inoltre servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di 
raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell’utenza ai fini della 
TARI.  

 
Gli organi societari sono: 

� l'Assemblea dei Soci 
� l'Organo amministrativo composto di tre membri 
� il Collegio Sindacale 

 
La struttura organizzativa di ACA conta un organico di  95  addetti al 31/12/2013 di cui: 

� n. 1  dirigenti 

� n.  1 quadri 

� n.  15 impiegati 

� n.  78 operai. 

 
La società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nell’Ovest Vicentino figura al 19° posto in Veneto e al 4° 
nel Vicentino (tra 253 società con patrimonio netto superiore a un milione di euro) per quel che riguarda il 
ROE (Return Of Equity), ossia l’indice di redditività calcolato come rapporto percentuale tra risultato netto e 
mezzi propri: l’indice descrive l’importo dei profitti o delle perdite per unità di capitale investito e per il 
2012 Agno Chiampo Ambiente si attesta al +25,7%.  Nel 2013, come rilevabile dal bilancio, il ROE è salito 
al 28%. 
 
Si riportano di seguito i risultati economici della società riferiti all’ultimo tirennio (in migliaia di €): 
 
 

Risultato di esercizio 

2011 2012 2013 
468.010 477.748 723.157 

 
 
5. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 commi da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014: 
 
Di tale società si valuta l’indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto: 

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria 

- il servizio è gestito in house providing 

 

Non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate ( come Alto vicentini 

servizi s.r.l.) dal Comune considerato i diversi ambiti operativi  e la competenza nella gestione dei 

relativi servizi oggi affidata alle Autorità d’ambito. 

 

La verifica in merito ad Amministratori e dipendenti evidenzia che: 

- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti. Il numero 

di dipendenti è evidentemente di gran lunga superiore al numero degli amministratori e, pertanto, non 

si versa nella ipotesi di  cui al citato comma 611 lett. b), individuato  quale criterio di soppressione . 

 



Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all’economicità della gestione 

dei servizi affidati, e in ciò l’Amministrazione deve, unitamente agli altri soci dare il proprio proficuo 

contributo, definendo specifici indirizzi nell’esercizio dei poteri propri inerenti il controllo analogo. 

 

Potrà essere cura dell'ente valutare, in ogni caso, la possibilità di farsi parte attiva per chiedere alla 

Società di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in 

premessa. Le eventuali proposte che verranno così acquisite potranno formare un’appendice al piano 

in oggetto. 

 
 

SCHEDA N° 4 
 

 
1: DENOMINAZIONE SOCIETA’ :  SOCIETA’ PER L’AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE 
DELLE FERROVIE E TRANXIE VICENTINE  F.T.V.- S.P.A..  
 
 
1. FORMA GIURIDICA 

- società per azioni 
- direttamente partecipata dal Comune di Trissino 
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici 
 

 
2. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI T RISSINO 

- valore nominale della partecipazione 5.646,51  euro 
- quota di partecipazione: 0,0708 

 
Si riportano di seguito i risultati economici della società riferiti all’ultimo triennio (in migliaia di €): 
 
 

Risultato di esercizio 

2011 2012 2013 
6.037 33.983 97.368 

 
La struttura organizzativa di F.T.V.  conta un organico di  95  addetti al 31/12/2013 di cui: 

� n. 1  dirigenti 

� n. 293 dipendenti 

 

3. OGGETTO/OGGETTI SOCIALI 
- ogni attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo ferrovie, autolinee, filovie, tranvie, 

ferrovie sotterranee, funivie  o impianti in genere. Fondare/esercitare industrie ausiliarie al trasporto 
di persone e cose compreso agenzie di viaggio, turismo e trasporto plichi e pacchi. 

 
 
4. SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI 

a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali: 
– attività strumentali: = 
– attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzata: = 

b) servizi di interesse generale: ogni attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo 
ferrovie, autolinee. 

 
 
5. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 commi da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014: 



 
Si tratta di una società che ha per scopo l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie 

vicentine, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza. Attualmente le 

Tramvie Vicentine gestiscono la quasi totalità delle linee extraurbane della provincia di Vicenza. 

L'importanza sociale che svolge il trasporto pubblico locale appare notevole, in quanto è da ritenersi 

che i maggiori fruitori appartengano alla fascia debole della popolazione, del ché tale servizio risulta 

spesso l’unica risorsa per l’assolvimento delle funzioni quotidiane e per la propria autonomia. Un 

“moderno” e diffuso sistema di trasporto pubblico locale è da ritenersi fondamentale per ottenere un 

equilibrato sviluppo territoriale, rispettoso della qualità di vita dei cittadini. Detto servizio 

rappresenta indubbiamente un mezzo tendente a promuovere lo sviluppo sociale e economico della 

collettività locale, in un’ottica di efficacia, efficienza e buon andamento.  
La partecipazione del Comune è peraltro assai modesta, poiché si tratta dello 0,0708% per un capitale sociale 
pari a euro 5.646,51. 
La società è gestita da un amministratore unico. 
La società ha un numero di dipendenti senza dubbio superiore a quello degli amministratori. 
La società in esame non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) (“società 
composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale 
criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione. 
Il Comune di Trissino, attraverso F.T.V. spa, detiene le seguenti partecipazioni*, operanti nell’ambito 

dei servizi per il trasporto, come meglio indicato nel sottoriportato prospetto : 

 

Codice 

fiscale 
Denominazione Sede legale 

valore della 
partecipazione 
al 31.12.2013 

quota di 

partecipazione 

03419220243 
Società Vicentina Trasporti 

consortile a r.l. (SVT scrl) 

Vicenza - Viale 

Milano, 78 
40.000 2/3 

01395020934 
Società Servizi Trasporti 

Interregionali STI S.p.A. 

Pordenone - Via 

Chiavornicco, 51 
170.431 20% 

03358930240 

Società Autolinee Venete 

consortile a r.l. - SAV scarl (in 

liquidazione) 

Vicenza - Viale 

Milano, 78 
3.141 41,67% 

03428570240 Bristol Autoservizi srl  
Schio (VI) - Via 

Marche, 3 
76.900 49% 

 
 Cis.Ve scrl (consorzio 

costituendo) 
// 5.165 // 

*Valori riportati nel bilancio chiuso al 31.12.2013 (Fonte: www.ftv.vi.it, sez. amministrazione trasparente) 

 

E' del tutto evidente che le decisioni sul futuro delle partecipazioni detenute dalla F.T.V. spa medesima 

non potranno che essere frutto di accordi collegiali/societari, che esulano dalla volontà del singolo 

Comune.  

Qualora si valuti, per le motivazioni addotte, il mantenimento della partecipazione, potrà essere cura 

dell'Ente valutare la possibilità di farsi parte attiva per chiedere alla F.T.V. spa di fornire indicazioni e 

proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa. Le eventuali proposte che 

verranno così acquisite potranno formare un’appendice al piano in oggetto. 
 

 
 SCHEDA N°  5 

 
1. DENOMINAZIONE SOCIETA’:  PASUBIO TECNOLOGIA SRL 
 
2. FORMA GIURIDICA 

- società a responsabilità limitata 
- direttamente partecipata dal Comune di Trissino 



- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici 
- affidamento del servizio informatico in house providing 

 
3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI T RISSINO 

- valore nominale della partecipazione : 418,13 euro 
- quota di partecipazione : 1 % 
 

I risultati di esercizio in sintesi dell’ultimo triennio della società sono i seguenti: 
 

Risultato di esercizio 

2011 2012 2013 
1.733,00 37.002,00 25.606,00 

 
 
4. OGGETTO SOCIALE 
La società Pasubio Tecnologia s.r.l., a totale partecipazione pubblica, è una società strumentale avente  per 
oggetto sociale la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa 
pubblicistica nel campo dell'Information Comunication Technology (ICT), necessaria per provvedere al 
perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.  
 
5. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 commi da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014: 
 
La disciplina a cui soggiacciono le società strumentali è, ad oggi, contenuta nell'art. 13 del D.L. 223/2006 
convertito nella L. 248/2006 (c.d. “Decreto Bersani”) ai sensi del quale, per evitare distorsioni della 
concorrenza, le società strumentali devono operare esclusivamente  a favore dei soci e non possono erogare 
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara. 
Secondo la giurisprudenza amministrativa possono definirsi strumentali quei servizi erogati da società a 
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento. 
Ed è questa la caratteristica su cui si fonda la distinzione tra società strumentale e società che eroga un SPL 
che mira per sua natura a soddisfare direttamente esigenze generali della collettività. 
 
La società strumentale Pasubio Tecnologia s.r.l. eroga direttamente agli enti pubblici soci quei servizi 
informatici destinati a far fronte ai bisogni dell'attività amministrativa interna (manutenzione hadware, 
software, della rete LAN etc...). Inoltre , la società,  ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 259/2003 (Codice 
delle telecomunicazioni), è titolare di specifica autorizzazione ministeriale di tipo pubblico per l'installazione 
e fornitura di reti e servizi  “ad uso esclusivo dei soci”, per adempiere ad obblighi di comunicazione 
elettronica stabiliti dalla normativa di settore. 
 
Mette conto, infatti, ricordare che:  
 a -  ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), le autonomie locali “assicurano la disponibilità, la 
gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine 
utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. 
A partire dal 2006, pertanto, il rapporto tra PA e cittadino dovrebbe svolgersi “on line” e ciò contribuisce a 
cambiare sia il modo di lavorare della PA che l'approccio del cittadino alle istituzioni; 
 b - l'art. 24 comma 3 bis del D.L. 90/2014 dispone che le PA adottino un piano di informatizzazione 
delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione 
on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione... Il piano deve prevedere una completa 
informatizzazione”. 
 
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti. 
La società ha un numero di dipendenti senza dubbio superiore a quello degli amministratori. 
La società in esame non ricade dunque nella situazione contemplata dal comma 611 sub b) (“società 
composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) quale 
criterio per la soppressione delle società nell'operazione di razionalizzazione. 
 



Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all’economicità della gestione dei 
servizi affidati, e in ciò l’Amministrazione deve, unitamente agli altri soci dare il proprio proficuo 
contributo, definendo specifici indirizzi nell’esercizio dei poteri propri inerenti il controllo analogo. 
 
Potrà essere cura dell'ente valutare, in ogni caso, la possibilità di farsi parte attiva per chiedere alla Società di 
fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa. Le 
eventuali proposte che verranno così acquisite potranno formare un’appendice al piano in oggetto. 
 
 
 

f.to il Responsabile del settore Finanziario 

Lorenzo Dott. Dal Toso 


